
Giovanni 8
3 Allora gli scribi e i farisei
gli conducono una donna
sorpresa in adulterio

e, postala nel mezzo,
4 gli dicono: «Maestro,
questa donna è stata sorpresa
in flagrante adulterio.

5 Ora Mosè, nella Legge,
ci ha comandato di lapidare
donne come questa.

Tu che ne dici ?».

6 Questo dicevano
per metterlo alla prova
e per avere di che accusarlo.

Ma Gesù, chinatosi,
si mise a scrivere col dito per terra.

7 E siccome
insistevano nell'interrogarlo,
alzò il capo e disse loro:

«Chi di voi è senza peccato,
scagli per primo la pietra
contro di lei».

8 E chinatosi di nuovo,
scriveva per terra.

9 Ma quelli, udito ciò,
se ne andarono uno per uno,

cominciando dai più anziani
fino agli ultimi.

Giovanni 8
Rimase solo Gesù
con la donna là in mezzo.

10 Alzatosi allora Gesù le disse:
«Donna, dove sono?
Nessuno ti ha condannata?».

11 Ed essa rispose:
«Nessuno, Signore».

E Gesù le disse:
«Neanch'io ti condanno; va' 
e d'ora in poi non peccare più».

Giovanni 12
47 Se qualcuno ascolta le mie parole
e non le osserva,
io non lo condanno;

perché non sono venuto
per condannare il mondo,

ma per salvare il mondo.

Giovanni 1
12 A quanti però l'hanno accolto,
ha dato potere
di diventare figli di Dio:

a quelli che credono
nel suo nome,

13 i quali non da sangue,
né da volere di carne,
né da volere di uomo,

ma da Dio sono stati generati.



Atti 16
24 Il carceriere gettò Paolo e Sila
nella cella più interna della prigione
e strinse i loro piedi nei ceppi.

25 Verso mezzanotte
Paolo e Sila, in preghiera,
cantavano inni a Dio,

mentre i carcerati
stavano ad ascoltarli.

26 D'improvviso
venne un terremoto così forte

che furono scosse
le fondamenta della prigione;

subito tutte le porte si aprirono
e si sciolsero le catene di tutti.

27 Il carceriere si svegliò
e vedendo aperte le porte della prigione,

tirò fuori la spada per uccidersi,
pensando che i prigionieri
fossero fuggiti.

28 Ma Paolo gli gridò forte:
«Non farti del male,
siamo tutti qui».

29 Quegli allora chiese un lume,
si precipitò dentro e tremando
si gettò ai piedi di Paolo e Sila;

30 poi li condusse fuori e disse:
«Signori, cosa devo fare
per essere salvato?».

Atti 16
31 Risposero:
«Credi nel Signore Gesù
e sarai salvato tu
e la tua famiglia».

32 E annunziarono
la parola del Signore a lui
e a tutti quelli della sua casa.

33 Egli li prese allora in disparte
a quella medesima ora della notte,
ne lavò le piaghe

e subito si fece battezzare
con tutti i suoi;

34 poi li fece salire in casa,
apparecchiò la tavola
 
e fu pieno di gioia
insieme a tutti i suoi
per avere creduto in Dio.

Giovanni 3
16 Dio infatti
ha tanto amato il mondo
da dare il suo Figlio unigenito,

perché chiunque crede in lui
non muoia,
ma abbia la vita eterna.

17 Dio non ha mandato
il Figlio nel mondo
per giudicare il mondo,

ma perché il mondo si salvi
per mezzo di lui.

A quel tempo,
sotto Roma,

farsi scappare 
un prigioniero 

era punito 
con la morte,

magari preceduta 
da brutali 

interrogatori.


